
Playoff, il tris è servito
Tempo di playoff, ed il Basket Sere-

gno vi approda con tre formazioni: un

ottimo risultato, che scaturisce da tre

storie differenti ma tutte importanti nel

mondo gialloblu.

Per il gruppo Under 18, guidato da

Big Lazzarini, l'approdo alla post-sea-

son è una conferma rispetto allo

scorso anno, quando si raggiunse il

tabellone finale nella Under 17. Quinti

nel girone Milano Gold 2 del Campio-

nato Regionale, i gialloblu debuttano

nel tabellone a 64 squadre andando

a sfidare in gara secca Darfo Boario

Terme. Protagonisti di questa avven-

tura sono Lorenzo Nespoli, Marco

Gabatel, Filippo Giani Margi, Alessan-

dro Angelini, Pietro Dell'Orto, Enrico

Regondi, Mattia Farina, Simone Bri-

vio, Elia Brambilla, Alessandro Crippa,

Alessandro Muscia, Antonio Affatato

e Stefano Roda. 

Per il gruppo giallo Under 13, con-

dotto da Sandro Corengia e Alessan-

dro Cazzaniga, i playoff sono il

risultato di cinque anni di lavoro. Cin-

que anni fa, infatti, dopo un periodo

di appannamento, il Basket Seregno

riprogettava da zero la propria pro-

grammazione del minibasket, affi-

dando la supervisione del settore ad

Alice Villa. Il gruppo 2003, che è cre-

sciuto anche in forza di innesti suc-

cessivi, si è progressivamente

articolato in due gruppi: i Gialli, che

accedono ai playoff, ed i Blu (allenati

da Alessandro Viganò, pure protago-

nisti di una qualificazione ai gironi di

classificazione Silver. Gli Under 13

Gialli hanno vinto diciannove delle

venti partite disputate. L'unica scon-

fitta (contro Bollate), però, è costata la

collocazione non in un girone Gold

ma in un girone Silver. Poco importa

che il Basket Seregno è risultato es-

sere la migliore squadra di tutti i gironi

Silver di Lombardia: ciò non è bastato

per avere una buona griglia di par-

tenza nel tabellone a 32: la sorte, in-

fatti, ha accoppiato i BS alla Robur

Varese, considerata la favorita nu-

mero uno per il titolo regionale. Gli

Under 13 Gialli sono Leonardo Sanfi-

lippo, Matteo Santambrogio, Lorenzo

Rosina, Gregorio Solaroli, Andrea

Giacchetti, Luca Barni, Mattia Bra-

gato, Anteneh Lambrugo, Marco Cal-

dera, Filippo Attolini, Luca Provenzi,

Riccardo Cibinetto, Filippo La Manna,

Gabriele Coppini.

Ai playoff va anche la formazione di

Promozione Femminile. Lo scorso

anno la guida tecnica del gruppo era

stata assunta da Diego Pastori, che

aveva condotto la squadre alle finali

nazionali Uisp. In estate la riorganiz-

zazione, che ha portato ad allestire un

gruppo ambizioso che guarda con fi-

ducia ai playoff. La griglia della post-

season non è ancora definita perchè

non si è ancora completato il girone

di classificazione. Ma il BS guarda fi-

ducioso alla prospettiva promozione.

Del gruppo fanno parte Giorgia Brio-

schi, Daniela Canovi, Barbara Casi-

raghi, Laura Citterio, Sara Motta,

Grazia Nicoli, Emi Parisi, Claudia

Ponti, Chiara Regondi, Annamaria

Ricciato, Chiara Silva, Martina Si-

viero, Beatrice Zana.


